
E44M: Palestina 2009
di Simone HB9EFZ-IZØBTV

L’idea di E44M nasce da Giorgio, IZ4AKS. Di ritorno da un viaggio 
in  Palestina,  comincia  a  pensare  quello  che  ad  ogni  OM  che  si 
rispetti  sarebbe  venuto  in  mente:  perché  non  attivare  questo  raro 
country ?

Si mette in moto la macchina della ricerca: la location, gli agganci, la 
licenza ed il team. 

Dopo  svariati  mesi  di  lavoro  arriva  tutto:  la  licenza,  il  posto 
(Betlemme)  ed  il  call:  E44M.  Manca  il  team:  io  accetto 
immediatamente l’invito ed a me si aggiungono IZ8IYX, IZØEGM, 
IK2CIO, SP3DOI e C31CT. 

Decine di  email  e fiumi di  telefonate  per  pianificare  tutto  alla  perfezione.  Ci  siamo: il  setup è 
terminato, non resta che partire. Arriva il fatidico giorno: il 1° gennaio dopo un viaggio di circa 4 
ore ci ritroviamo tutti a Telaviv, ritiriamo la cassa con il materiale giunta anch’essa in aereo e ci 
spostiamo a Betlemme. 

Ci accoglie un’atmosfera calma, nonostante ognuno di noi ha un po’ di tensione. Causa problemi 
logistici non riusciamo ad essere “on air” il 1° gennaio. 

Decidiamo quindi di  cenare,  fare il  punto della situazione ed andare a riposare.  Il 2 gennaio ci 
alziamo presto, iniziamo a montare le stazioni ed in mattinata E44M lancia la sua prima chiamata. 

Ragazzi, non potete immaginare che emozione ! c’è il mondo ad attenderci e, nel giro di qualche 
ora ce lo dimostrano: un pileup spaventoso al quale le 3 stazioni attive cercano di tenere testa. 

Dieci giorni ininterrotti di trasmissioni h24 in cui abbiamo coperto le gamme dai 2 ai 160 metri in 
SSB, CW, RTTY, BPSK31, SSTV regalando il new one a migliaia di OM. 

Tanti i problemi di carattere tecnico incontrati, soprattutto quelli legati all’assenza dell’impianto di 
messa a terra. 

Questo ha fatto si che i 3 ascensori dell’hotel che correvano per 11 piani, generassero un noise 
pazzesco, impedendoci spesso l’ascolto. 

Nonostante tutto, abbiamo portato a termine la nostra sfida con ottimi risultati, molta soddisfazione 
e tanto divertimento. 

Nei momenti liberi, siamo riusciti a visitare la bellissima Chiesa della Natività a Betlemme, gustare 
i  cibi  locali  e,  concludere  in  bellezza  la  nostra  spedizione  con  un  pranzo  a  Gerusalemme  in 
compagnia di due carissimi amici: Ros 4Z5LA e Dov 4Z4DX ( anche grazie a loro è stata possibile 
la realizzazione della nostra spedizione ). 

Un bilancio sintetico ? Circa 30000 QSO, tanta fatica ma altrettanto divertimento e soddisfazione ed 
un grosso bagaglio tecnico e culturale che è tornato a casa con noi.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa magnifica avventura, ma soprattutto 
gli amici OM di tutto il mondo, che con tanta pazienza ci hanno collegato.

Simone HB9EFZ-IZØBTV



E44M: Quando la radio unisce; una voce di pace nell'etere,
di  Aurelio  IZØEGM

Il  team di E44M, nel  penultimo giorno della  Dx Expedition ha 
voluto concludere l'avventura con un meeting a Gerusalemme est 
con gli amici OM Israeliani  4Z4DX Dov e  4Z5LA Ros, noti dxer 
appartenenti alla  I.A.R.C.. 

Per testimoniare la nostra amicizia, hanno preso parte all'incontro 
anche i due Palestinesi Sobhy e David, che ci hanno aiutato sia per 
il rilascio della licenza radio, che per la completa organizzazione 
logistica. 

In un momento di tensione acuta tra i due popoli, vedere gli stessi 
seduti allo stesso tavolo ha dato a tutti  noi la sensazione che la 
convivenza è possibile e che la radio può straordinariamente creare questo legame.

Aurelio  IZØEGM
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